
                                          
 
 

 

MOD. OFFERTA ECONOMICA                   All. B) 
       
              SPETT.  AMI    S.p.A. 
              P.za E. Gonzaga, 15     
             61029    URBINO   (PU) 
 
 
Il sottoscritto________________________________ nato a __________________ il 

_______________, in qualità di Legale Rappresentante /__________________________ della 

Società____________________________________________P.I./C.F._______________________ 

con sede in _______________________ Via _____________________________ n. civ. ________, 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e non veritiere, di formazione o uso 

di atti falsi, richiamati dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,  

DICHIARA 
di essere disponibile alla somministrazione continua di gas metano per uso privato autotrazione mezzi 
per la durata di anni 1, così come descritto nell’allegata documentazione di gara e 
 

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA  
 

� Prezzo Po unitario espresso in centesimi di Euro per Sm3 (Standard metro cubo), con tre 
decimali, inferiore ad Euro 27,000: 

 
€ _______________(in cifre)  

 € __________________________________________________________(in lettere). 

  
 Dichiara altresì che: 
 - il termine fisso mensile è quello di € 1.188,80 (giu 2016); 
 - oneri per la sicurezza pari ad € 0,00. 
 - il prezzo offerto si intende non inclusivo di imposte (IVA di legge, accise, fondo bombole metano e 

corrispettivo per componente addizionale trasporto); 
- il prezzo offerto è comprensivo degli oneri della sicurezza a carico del Fornitore; 
- il prezzo base Po offerto è fisso ed invariabile per tutto il periodo; 
- non verranno effettuati conguagli riferiti alla quota effettiva dei consumi invernali rispetto al volume annuo 
complessivo; 

- il termine fisso mensile è fisso ed invariabile per tutto il periodo; 
- il prezzo Sm3 sarà riferito ad un gas avente le condizioni standard con un PCS pari a 38,1 MJ/m3; 
- il prelievo massimo giornaliero è fissato in 4.500 m3 al giorno; 
- il consumo annuo presunto è di circa m3  900.000; 
- le offerte verranno valutate sulla base del prezzo Po indicato nel modulo offerta economica all. B;  
- il pagamento avverrà mediante bonifico a 30 gg dffm; 
- entro il limite del 10% del superamento della capacità massima giornaliera non saranno applicate penali; 
- per consumi annui effettivi inferiori ai consumi presunti indicati da Ami Spa non saranno applicate penali; 
- le imposte, accise ed altre addizionali od oneri previsti da norme cogenti saranno quelli pro tempore vigenti 
nel luogo di consegna; 

- ha preso visione ed accetta integralmente tutte le condizioni contenute nella documentazione di gara, che si 
restituisce debitamente firmata per accettazione; 

- l’offerta è remunerativa ed omnicomprensiva degli oneri contrattuali e retributivi previsti per il personale 
nell’esecuzione delle prestazioni. 

 

_________________ li, ________________  
                  

TIMBRO SOCIETA’  
     E FIRMA LEGALE  RAPPRESENTANTE 

       
All.: doc. id.                                ______________________________________ 


